
 

 

 

Prot. 6348 

4 novembre 2022 

 

 

Ai genitori degli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I grado 

p.c. Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: Deroga alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 

          degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

VISTO quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009; art. 2 

(“Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione”) comma 10:  

“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 

1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno 

scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo 

comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla 

valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze 

sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.”; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la 

valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”;  

 

VISTO il Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” art. 5 (Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo 

grado): 

“ 
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1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di   primo   grado, da comunicare alle famiglie all'inizio 

di ciascun anno.  Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto 

di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 

suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata 

fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla 

valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione 

alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.” 

 

 

Il Collegio Docenti riunitosi nella seduta del 3 novembre 2022 

HA DELIBERATO 

i seguenti criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga alle assenze consentite: 

 

1. Assenze per motivi di salute:  

1.1. assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute;  

1.2. ricovero ospedaliero;  

1.3. visite specialistiche ospedaliere o day hospital;  

1.4. terapie e/o cure programmate e documentabili; 

1.5. isolamento per positività al Sar-Cov2 (da riferirsi esclusivamente all’a.s. 2022/23) 

1.6. orario ridotto per alunni certificati, come da verbale seduta PEI. 

 

2. Assenze per motivi personali:  

2.1. gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II grado);  

2.2. alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato; 

2.3. assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;  

2.4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. (Sport e Salute);  

2.5. adesione a confessioni religiose nel rispetto di intese che considerano il sabato come giorno 

di riposo.  

 

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola con 

tempestività in concomitanza con il verificarsi della condizione richiamata ovvero immediatamente agli 

esiti della stessa. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta 

preventivamente alla scuola. 

 

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 

● entrate posticipate dopo 15’ dall’inizio della 1^ ora di lezione 

● uscite anticipate 

● assenze per malattia 

● assenze per motivi familiari 



● non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate o altre attività 

organizzate dalla scuola. 

Non sono computate come ore di assenza: 

● la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti 

didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe) 

● la partecipazione ad attività di Orientamento 

● la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi 

● le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi 

organizzativi 

● le assenze in occasione di scioperi o di assemblee sindacali del comparto scuola. 

 

 

Resta tra le competenze dei docenti Referenti dei progetti di classe il costante monitoraggio della situazione 

dei singoli alunni tramite registro elettronico. Gli stessi docenti informeranno puntualmente e 

tempestivamente il Dirigente scolastico in merito agli alunni che manifestano frequenze irregolari alle 

lezioni. 

Qualora si accerti che le assenze di un alunno superano la soglia del 15% sul monte ore totale (990 ore), il 

Referente dei progetti di classe provvederà ad avvisare il Dirigente scolastico che invierà comunicazione 

scritta alla famiglia, accludendo nella stessa i riferimenti della normativa vigente, nonché i criteri approvati 

in merito. 

 

 

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, 

tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, 

procede all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato 

raggiungimento del limite orario annuo personalizzato. 

1. Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal 

Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.   

2. Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, 

saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe 

rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:   

a. situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;  

b. possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline. 

 

Quanto deliberato resta in vigore anche per gli anni scolastici futuri, ovviamente fino ad eventuale nuova 

delibera del C.D. di modifica od integrazione. 

 

 

 

 

 

…………. 

 

 

 



Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della 

validità dell’anno scolastico e rapportato ad un orario completo (es. cno hiusura scuola o giornate ad orario 

ridotto per carenza organico) è fissato nella seguente tabella: 

  

  

Monte ore annuale scuola secondaria di I grado 

 

 

Tempo normale 

30 ore settimanali X 33 settimane = 990 ore annuali 

¾ di 990 = 742,5 ore totali necessarie per essere scrutinati 

990 – 742,5 = 247,5 ore, la soglia da non superare (Salvo deroghe alle assenze) 

  

 

Tempo pieno 

37 ore settimanali X 33 settimane = 1221 ore annuali 

Tolte le 4 X 33 ore settimanali di mensa = 1122 ore annuali  

  

¾ di 1122 = 841,5 ore totali necessarie per essere scrutinati 

1122 – 841,5 = 280,5 ore, la soglia da non superare (Salvo deroghe alle assenze) 

  

 

Tempo prolungato 

38 ore settimanali X 33 settimane = 1254 ore annuali 

Tolte le 2 X 33 ore settimanali di mensa = 1188 ore annuali  

  

¾ di 1188 = 891 ore totali necessarie per essere scrutinati 

1188 – 891 = 297 ore, la soglia da non superare (Salvo deroghe alle assenze) 

  

  

 

Distinti saluti 
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